
Marsiglia in 3 giorni 

Marsiglia è la terza città più grande della Francia dopo Parigi e Lione e la seconda più 

popolata dopo Parigi. Il porto di Marsiglia è il più importante della Francia dal punto di 

vista commerciale. 

Ha siti storici e culturali emblematici, che la rendono una delle città più scelte dai 

turisti. 

Se siete interessati a visitarla qui vi offriamo una guida di 3 giorni a Marsiglia per poter 

godere dei suoi musei, monumenti e spiagge. 

 

Cosa vedere a Marsiglia in 3 giorni 

FREETOUR Gift for Marseille : Inizia il tuo viaggio con un Tour gratuito di 

Marsiglia a mano di un esperto locale e in spagnolo. Completamente gratis. Vi consiglio 

che il primo giorno se avete la possibilità di prenotare questo tour gratuito a piedi per 

conoscere i punti principali e localizzare se stessi in città e poi tour con la nostra guida. 

Prenota qui il tuo TOUR GRATUITO per Marsiglia. 

Itinerario di viaggio 

Guida turistica di Marsiglia: Giorno 1 

Il primo giorno è possibile dedicarlo per visitare il MuCEM (Museo delle Civiltà 

d'Europa e del Mediterraneo) e poi avvicinarsi alla Cattedrale di Santa Maria Maggiore 

e naturalmente godersi la Vieille Charité, seguita dal Palais Longchamp, tutto questo è 

molto centrale e molto vicino tra loro in modo da poterlo vedere in pochissimo tempo. 

https://www.civitatis.com/it/marsiglia?aid=6598


Se avete tempo e desiderio potete andare a vedere le Aygalades che anche se un po' in 

pensione vale la pena di visitare. 

MuCEM ( Musée des civilisatons de l' Europe et de la Meditarranée) 

 

Il Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo è stato progettato dall'architetto 

Rudy Ricciotti, ed è uno dei punti di riferimento di Marsiglia. 

È stata inaugurata nel 2013, quando Marsiglia era capitale europea della cultura. Questo 

museo si propone di proteggere il patrimonio e la cultura del Mediterraneo. 

Il MuCEM si trova sulla riva settentrionale del Mediterraneo, separando il cielo 

dall'acqua, proprio all'ingresso del Porto Antico. 

Cattedrale di Santa María la Mayor 

 



La Cattedrale di Santa Maria La Mayor (Cattedrale di Marsiglia), o Sindaco come viene 

chiamata a Marsiglia, fu costruita tra il 1852 e il 1893 dall'architetto Leon Vaudoyer. Ha 

uno stile romanico bizantino. 

Si trova tra il Vieux Port e il nuovo porto commerciale lungo la costa ed è stato 

nominato Monumento Storico di Francia nel 1906. La sua decorazione interna è 

prevalentemente in marmo. 

Distretto di Panier 

 

Passeggiata pomeridiana al quartiere Panier, la parte più antica della città e sede della 

prima colonia greca. Nelle sue viuzze scoprirete un quartiere turistico e popolare, che 

continua ad accogliere gli immigrati che arrivano in città ed esprime perfettamente la 

dimensione cosmopolita di Marsiglia. 

Nello stesso quartiere, lungo la costa, si trova la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, 

imponente edificio ottocentesco dall'architettura molto particolare: bizantina per i suoi 

ornamenti, romanica per il suo prospetto e gotica per la sua pianta. 

Vieille Charité (Le Parnier) 



 

Da La Catedral la Mayor si accede al quartiere di Parnier, il più antico di Marsiglia e 

uno dei luoghi più alla moda per i suoi negozi e gallerie d'arte. 

In questo quartiere troviamo la Vieille Charité che fu prima ospedale e poi ospizio 

grazie a Pierre Puget. La sua architettura è tipica del XVII secolo. Dalla metà degli anni 

Ottanta è un centro in cui si trovano tre musei e diversi siti culturali. 

È una delle tante istituzioni culturali della città di Marsiglia. 

Palais Longchamp 

 

Nel Palais Longchamp si trovano il Museo di Belle Arti e il Museo di Storia Naturale di 

Marsiglia. 

Questo palazzo fu progettato dall'architetto Henri-Jacques Espérandieu e la costruzione 

iniziò nel 1839 ma fu completata 30 anni dopo. 



È stato creato per celebrare il Canale di Marsiglia attraverso il quale l'acqua veniva 

portata dalla Durance a Marsiglia. 

In questo edificio è stata sviluppata una fontana il cui nome è Château d'eau (castello 

d'acqua). 

Il parco di Longchamp è considerato uno dei giardini più importanti di Francia. 

Gli Aygalades 

Las Aygalades è una cascata di 9 metri e si raggiunge attraverso un giardino che è stato 

costruito per avere un migliore accesso ad essi. Anche se si trova a circa 7 km dal centro 

di Marsiglia, se avete tempo per visitarla, ne vale la pena. 

Guida turistica di Marsiglia: Giorno 2 

Il secondo giorno si può iniziare dal Vieux Port (Porto Vecchio), il porto più antico 

della Francia e simbolo di Marsiglia, poi si può visitare l'Abbazia di Saint Victor che è 

molto vicina, e da lì al Parc Pierre Puget, partendo per la fine Notre Dame de la Garde 

(Boone Mare). 

Se dopo aver visto tutto questo si vuole e tempo visitare il Vallon des Auffes. 

Porta Vieux 

 

Il Vieux Port è il simbolo di Marsiglia e il più antico porto della Francia. 

Anticamente era il porto più trafficato di Marsiglia, oggi ci sono altri porti più a nord 

che svolgono queste attività e il Vieux Port è oggi un porto turistico ed è il luogo in cui 

la gente della città viene per i loro piccoli raduni sulle terrazze dei loro ristoranti e bar. 

Abbazia di San Vittore 



 

L'abbazia di San Vittore è molto vicina al Vieux Port, è un edificio dell'XI secolo, la 

tavola dell'altare è del V secolo e le cripte conservano ancora resti del Medioevo. 

Si trova vicino alle tombe dei martiri di Marsiglia, tra i quali c'era San Vittore e da qui il 

nome dell'Abbazia. 

Oggi è usata come chiesa. 

Nel 1968, grazie al sindaco di Marsiglia, l'Abbazia di Saint Victor diventa il più 

importante museo della Provenza. 

Parc Pierre Puget 

 

Il Parc de Pierre Puget si trova nel cuore del centro città, è il parco più antico di 

Marsiglia (1801), vicino al Palais de Justice (splendido edificio del XIX secolo). 

Per raggiungere il Parc Pierre Puget si deve salire su una collina molto ripida, ma lo 

sforzo ne vale la pena, in quanto si avrà una splendida vista su questa meravigliosa città. 



Notre Dame de la Garde (Boone Mére) 

 

Notre Dame de la Garde o Boone Mére come viene comunemente chiamata a Marsiglia 

è vicino a Port Vieux, il luogo più emblematico della città, si trova a 150 metri sul 

livello del mare, su una collina da dove domina la città. 

Notre-Dame de la Garde è una basilica cattolica, di stile neo-bizantino e il suo 

campanile è coronato da un'effigie dorata di 11 metri della Vergine Maria, una delle 

statue più famose di Marsiglia e che si può vedere da diversi punti della città. 

Vallon des Auffes 

 

Il Vallón des Auffes è una tipica valle marsigliese e il suo fascino è dovuto alla flottiglia 

di barche tradizionali, alla sua luce sempre mutevole, alle sue case di legno, alle sue 

meravigliose viste sul mare e, naturalmente, al ponte che lo attraversa. 

Si tratta di un piccolo rifugio per la pesca tradizionale e si trova a 2,5 km a sud-ovest del 

Vieux Port. 



Guida turistica di Marsiglia: Giorno 3 

L'ultimo giorno coglie l'occasione per visitare il Parc Valmer, godere dei suoi 

meravigliosi panorami, e infine visitare il Massiccio delle Calanques e visitare le sue 

calette. 

Parc e Villa Valmer 

 

Il Valmer Park offre una splendida vista della città e del suo porto. Si tratta di un parco 

di 1,6 ettari dove si trova anche la Villa Valmer. 

Il sentiero che conduce a questo parco ha una vegetazione esotica e di rara bellezza e 

presenta alcuni punti di vista che possono essere catalogati come i più belli della città. 

Villa Valmer è un piccolo castello di grande bellezza, costruito alla fine del secolo 

scorso da Charles Gonnelle. 

 



Nel Parco Valmer troviamo anche alberi autoctoni come ulivi, pini, lavanda e lecci, tra i 

tanti altri. 

Ci sono pietre e rocce dalle strane forme scolpite. 

Massiccio di Calanques 

 

Il massiccio delle Calanques dista circa 10 km dal Parco Valmer, ma vale la pena 

visitarlo e godersi le sue calette. 

Il massiccio dei Calanques occupa circa 20 km di costa, ideale per visitare le sue calette 

e godersi l'arrampicata, il nuoto, le immersioni, il kayak o il nuoto. 

Si possono anche vedere le immersioni di alcuni ponticelli che non hanno paura delle 

altezze. 

Se preferite potete noleggiare una barca per poter vedere la costa dal mare. 

Si tratta di un paesaggio molto ripido, quindi ci sono zone che non sono facilmente 

raggiungibili in auto e lo si deve fare a piedi. 

Ci sono insenature da non perdere come Morgiou e Sugiton, En-Vau, Sormiou e Port 

Pin. 

Nel 2012 le Calanques sono state dichiarate Parco Nazionale, perché grazie alla loro 

situazione si può godere della terra e del mare. 

 


